
Sensoristica innovativa 
nel vigneto

per la prevenzione di infezioni 
da Plasmopara viticola

PV-Sensing, Gruppo Operativo del PEI AGRI, sta 
sperimentando un sistema innovativo per la gestione 
fitosanitaria nel vigneto contro Plasmopara viticola, agente 
patogeno della peronospora della vite. 

Tale sistema utilizza particolari sensori collocati in campo 
che permettono un monitoraggio di precisione di variabili 
climatiche e ambientali che influiscono sulla probabilità 
di infezione. Oltre alla misura di variabili “standard”, 
quali la pioggia, la temperatura, l’umidità dell’aria e la 
bagnatura fogliare, PV-Sensing sfrutta dei SENSORI DI 
NUOVA CONCEZIONE per rilevare in maniera automatica 
variabili del tutto innovative: 

Un modello previsionale elabora quindi i dati raccolti 
dai sensori, fornendo come output all’utente un indice 
di rischio della malattia, reso più preciso e affidabile 
dall’utilizzo dei nuovi sensori.

Lo scopo ultimo del sistema è ottimizzare i trattamenti 
fitosanitari, permettendone l’esecuzione nei soli casi di 
reale necessità della coltura e con dosaggi adeguati ad 
una copertura ottimale, senza sprechi.  
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SENSORISTICA 
Raccolta dati 
in vigneto

PC UTENTE
Visione indice
di rischio

SOFTWARE
Elaborazione 
dei dati

PV-Sensing - Gruppo Operativo del PEI AGRI (The European Innovation 
Partnership for Agricultural productivity and Sustainability), in cui 

collaborano rappresentanti del mondo della ricerca e dello sviluppo tecnico-
scientifico, aziende vitivinicole, enti di formazione e rappresentanza del 

mondo agricolo.

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 
Organismo responsabile dell’informazione: Gruppo Operativo PVsensing. 
Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste
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WCAM2 è un’innovativa telecamera adatta 
all’installazione permanente in campo, che 
permette di misurare la superfecie fogliare ed 
il volume della chioma della vite, grazie ad un 
sofisticato processo di elaborazione automatica 
delle immagini. Queste misure permettono di 
ottimizzare le dosi di fitofarmaco, adattandole 
alla crescita della vegetazione. La valutazione 
dell’accrescimento fogliare giornaliero entra 
invece nel modello previsionale quantificando la 
nuova vegetazione potenzialmente scoperta da 
trattamenti e maggiormente esposta al rischio di 
infezione. Si tratta di un’informazione di carattere 
assolutamente innovativo ed importantissima per 
la previsione di infezioni, in quanto P. viticola è 
parassita obbligato della vegetazione della vite.

1. VOLUME E SUPERFICIE FOGLIARE

L A  N U O V A  S E N S O R I S T I C A P V  S E N S I N G

Per determinare il rischio di infezione da P. viticola, 
è importantissimo conoscere la temperatura, 
l’umidità e lo stato di bagnatura fogliare da sensori 
collocati all’interno della chioma. Particolarmente 
innovativa è la misura di “gocciolamento” grazie 
al sensore LWS-PLUS, in grado di  rilevare 
quando l’accumulo notturno di rugiada sulle 
foglie è tale da provocare lo scivolamento d’acqua 
da una foglia all’altra. L’acqua gocciolante ingloba 
e trascina con sé le spore dell’agente patogeno, 
trasportandole di foglia in foglia e sui frutti, 
provocando il possibile avvio di nuove infezioni. 
Monitorare questo fenomeno permette di ottenere 
un modello previsionale più preciso e affidabile. 

3. BAGNATURA E GOCCIOLAMENTO DA RUGIADA

L’umidità superficiale  è misurata dal nuovo 
sensore SAMwire, che funziona grazie a un 
meccanismo che coinvolge solo i primi millimetri 
del terreno,  ovvero quelli in cui le oospore di 
P. viticola effettivamente svernano e possono 
germinare.
L’umidità della superficie è una quantità 
fondamentale per valutare la maturazione e la 
germinabilità delle oospore, che svernano nel 
suolo e da qui fanno partire nuovi cicli di infezione 
in primavera.  Si tratta di un dato determinante 
per quantificare la pressione di infezioni primarie 
cui è soggetto il vigneto. 

2. UMIDITÀ SUPERFICIALE DEL SUOLO


